
 

 

REGOLAMENTO  
Aggiornamento: Novembre 2022 
 
Di seguito vengono date le indicazioni utili ad integrare i regolamenti interni degli impianti 
aderenti al progetto Team Veneto, affinché le linee guida tra le diverse realtà possano 
mantenersi comuni.  
Il presente regolamento è rivolto a tutti i tesserati Team Veneto, atleti, tecnici e dirigenti che 
all'atto della firma del tesseramento ne accettano integralmente il contenuto. 
 
Rappresentanza della società 
ASD Team Veneto è affiliata al CONI e alla FIN. 
La società è rappresentata solo ed esclusivamente dal Presidente in carica. Nessun'altro è 
autorizzato ad agire in nome e per conto della stessa. 
 
Principi  
Tutti i tesserati ASD Team Veneto (Dirigenti, Presidenti, Tecnici, Atleti) sono tenuti 
all’osservanza delle regole stabilite in questo Regolamento e quelle afferenti all’ordinamento 
sportivo ossia norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia sportiva adottate dal CONI e 
dalla Federazione Italiana Nuoto che s’intendono integralmente richiamate. 
Ogni tesserato dovrà comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, 
prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva svolta. 
È fatto divieto assoluto a tutti i tesserati di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad 
alterare il buon nome ed i principi adottati della ASD Team Veneto. 
Nel caso si verificassero eventi contrari a quanto stabilito sopra, ASD Team Veneto sarà 
libera di intraprendere qualsiasi azione diretta alla tutela della sua immagine e dei suoi diritti. 
 
Obiettivi 
La ASD Team Veneto ha come unico obiettivo il nuoto agonistico di alto livello sia giovanile 
che assoluto, in vasca ed in acque libere, attraverso il miglioramento atletico dei suoi 
tesserati. 
 
Riferimenti 
Gli atleti tesserati ASD Team Veneto hanno come riferimento tecnico solo ed 
esclusivamente il proprio allenatore; per gli aspetti amministrativi devono fare riferimento 
alla dirigenza dell'impianto presso cui svolgono le varie attività di allenamento e 
preparazione. 
Qualsiasi altra comunicazione, richiesta, segnalazione, lamentela, problematica ordinaria e 
straordinaria l'atleta dovrà darne tempestiva comunicazione alla società attraverso: 
- raccomandata A/R: indirizzata alla sede della società 
- mail pec: teamveneto@pec.it 
- mail: info@teamveneto.it 



 

 

Qualsiasi comunicazione che non rispetti le modalità suindicate o inviata tardivamente verrà 
considerata priva di ogni effetto e quindi come non ricevuta. 
 
Cambio di Società 
Gli atleti aventi come vincolo il tesseramento definitivo con la società ASD Team Veneto, 
nel caso desiderino interrompere il vincolo alla sua naturale scadenza, sono tenuti a seguire 
quanto stabilito dalla normativa federale che viene pubblicata sul sito FIN ad ogni stagione. 
Nel caso in cui l'atleta voglia ottenere il nulla osta al trasferimento prima della cessazione 
del vincolo, bisogna sempre fare riferimento alla normativa federale ed al regolamento 
organico.  
Pertanto, coloro i quali desiderino cambiare società, sono tenuti a fare richiesta ufficiale alla 
ASD Team Veneto con i mezzi e nei termini stabiliti dalla Federazione Italiana Nuoto. 
Per quanto attiene invece i passaggi tra società afferenti al Team Veneto e Team Veneto 
stesso o viceversa, questo avverrà sulla base dei criteri di tesseramento più oltre descritti o 
di considerazioni tecniche insindacabili. 
Solo in casi particolari, e solo il consiglio direttivo, può stabilire parametri diversi e fornire 
comunicazioni ufficiali in merito. 
Non sono previste forme di prestito verso altre società. Eventuali eccezioni possono essere 
derogate solo dal CD e solo per comprovati motivi tecnici o logistici. In ogni caso il prestito 
sarà a carico dell’atleta o della società che lo riceve. 
Nel caso di atleti che volessero tesserarsi in prestito da altra società questi verranno valutati 
solo in caso di elevata caratura tecnica dell’atleta; in tutti gli altri casi gli atleti dovranno 
rivolgersi alla società di provenienza per l’ottenimento del nulla osta. 
 
Trasferimento  
Il trasferimento da un gruppo di allenamento, da un impianto ad un’altro è fattibile previa 
autorizzazione del consiglio direttivo. 
 
Impegni 
Gli atleti si impegnano a rispettare le scadenze agonistiche e tecniche previste durante la 
stagione e programmare le loro attività in funzione delle maggiori manifestazioni a cui 
possono partecipare. Si impegnano inoltre a mantenere durante le manifestazioni e gli 
allenamenti un atteggiamento rispettoso verso le strutture ospitanti, verso tutti gli avversari 
e gli ufficiali di gara. 
Gli atleti si impegnano a consegnare al loro tecnico di riferimento o alla società/impianto 
presso la quale svolgono l'attività sportiva abitualmente: 
- copia di valido certificato medico per lo svolgimento dell’attività agonistica; 
- effettuare la visita medica ogni anno con adeguato anticipo prima della scadenza.  
In caso di non copertura medica l'attività deve essere immediatamente interrotta fino 
all'effettuazione della visita medica. 



 

 

Inoltre, gli atleti e i tecnici si impegnano a rispettare quanto comunicato dalla società 
relativamente all’alimentazione ed all’uso di sostanze non compatibili con i regolamenti 
nazionali ed internazionali delle federazioni sportive.  
Per maggiori informazioni visitare la sezione antidoping sul sito federale.  
Nel caso di test antidoping o situazioni anomale, ogni rapporto con le autorità competenti 
deve essere coordinato da un responsabile della società, evitando iniziative autonome; in 
caso contrario si manleva la società da qualsiasi responsabilità. 
 
Criteri di Tesseramento 
Verranno tesserati per la società ASD Team Veneto solo gli atleti che più sono vicini ai tempi 
limite per i Campionati Italiani Giovanili, o che più facilmente si ritiene possano conseguirli 
in base alle valutazioni dello staff tecnico.  
Qualora ci siano le condizioni, la società si impegna a favorire il tesseramento in regime di 
prestito con eventuali gruppi militari. 
A discrezione del consiglio direttivo potranno essere valutati tesseramenti in regime di 
prestito come più sopra descritto. 
 
Gruppi di Merito 

ü Gruppo A 
- Atleti finalisti individualmente ai Campionati Nazionali Assoluti di nuoto (Invernali, 

Primaverili o Estivi) qualora si svolgano in vasca da 50mt. e con formula batterie + finali. 
- Atleti classificati nei primi 3 posti dei Campionati Nazionali Assoluti di Fondo Indoor o in 

Acque Libere Estivi 
- Atleti convocati in rappresentative nazionali juniores (Europei Junior, Mondiali Junior, 

Olimpiadi Junior) o assolute (Europei, Mondiali, Olimpiadi, Universiadi, Giochi del 
Mediterraneo). 
ü Gruppo B 

- Atleti partecipanti individualmente ai Campionati Nazionali Assoluti di Nuoto e di Fondo 
Indoor 

- Atleti medagliati individualmente ai Criteria o Campionati di Categoria Estivi a partire 
dalla categoria juniores. 

- Atleti convocati in rappresentative nazionali ragazzi (Mediterranean Cup, Coppa Comen 
di Fondo, EYOF) 
ü Gruppo C 

- Atleti partecipanti ai Criteria oppure ai Campionati Italiani Giovanili. 
- Atleti partecipanti ai Campionati Giovanili Indoor di Fondo o Campionati Nazionali di 

Categoria e Assoluti Estivi in Acque Libere 
ü Gruppo D 

- Tutti gli altri atleti  
 
NB: L'appartenenza ad un particolare gruppo e i passaggi da un gruppo ad un altro vengono 
effettuati ad inizio stagione e calcolati sulla base dei risultati ottenuti la stagione precedente 



 

 

 
Contributi 
Premessa: ogni impianto prevede un proprio regolamento per la gestione dei pagamenti, 
degli orari e dei gruppi di allenamento che viene gestito in via autonoma e di cui la ASD 
Team Veneto non risponde. 
L'ASD Team Veneto e/o le Società afferenti prendono in carico le seguenti spese: 
 
ü Materiale tecnico ed abbigliamento previsto per ogni tipologia di tesserato 
(atleta/tecnico/dirigente) e per ogni gruppo di merito di appartenenza. Ogni inizio stagione 
in base agli sponsor ed alla disponibilità possono avvenire aggiornamenti.  
ü Tesseramento FIN (Atleti - Tecnici - Dirigenti)  
ü Tasse gara FIN per manifestazioni organizzate dalla FIN Nazionale e Regionale. 
ü Wild Card per iscrizione atleti ai Campionati Nazionali (non Regionali), solo con 
preventiva approvazione del presidente o del direttore tecnico. 
ü Spazio acqua per collegiali organizzati dalla ASD Team Veneto. 
ü Premi in denaro di fine stagione basati sui risultati della stagione precedente calcolati 
sulla base dei criteri stabiliti dal CD ad ogni inizio di stagione. I premi verranno erogati solo 
agli atleti che continuano l'attività agonistica e che rimangono tesserati con ASD Team 
Veneto. 
 
Spese a carico degli atleti: 
Tutti gli atleti dovranno contribuire alle spese di alloggio previste per tutte le manifestazioni 
che richiedono l’organizzazione di una trasferta come a titolo esemplificativo:  
 
- Criteria Giovanili Invernali 
- Campionati Nazionali Assoluti Invernali e Primaverili (Estivi quando svolti) 
- Campionati Italiani Giovanili Indoor di Mezzofondo 
- Campionati Italiani Assoluti Indoor di Mezzofondo  
- Campionati Italiani Giovanili di Fondo in acque libere 
- Campionati Italiani Assoluti di Fondo in acque libere 
- Trofeo 7 Colli 
- Campionati Italiani Giovanili Estivi 
 
GLI ATLETI PARTECIPANTI PAGHERANNO L'INTERA QUOTA DI ALLOGGIO SECONDO LE 
QUOTAZIONI CHE DI VOLTA IN VOLTA COMUNICHERA' IL TEAM MANAGER, DOPO AVER 
CONTATTATO L'ALBERGO DOVE ALLOGGERA' LA SQUADRA 
 
In base al gruppo di appartenenza per le sole manifestazioni assolute segnate in grassetto verranno 
applicate le seguenti scontistiche: 
 

• il 60%   della quota per gli atleti del Gruppo A 
• il 30%   della quota per gli atleti del Gruppo B 
Fa fede il gruppo di appartenenza di inizio stagione 



 

 

 
ü Il costo è calcolato in base ai giorni di pernottamento effettivi dell'atleta 
ü Lo sconto è applicato solo ai giorni effettivi di competizione 
ü In caso di assenza la quota può non venire rimborsata al 100% (dipende da Hotel) 

 
 
Materiale 
Tutti gli atleti e i tecnici tesserati Team Veneto, in tutti i momenti nei quali svolgono attività 
agonistica (allenamento e competizioni) o nei quali rappresentano la società (premiazioni, 
convegni o altro), sono obbligati ad utilizzare esclusivamente materiale ARENA fornito in 
dotazione.  
In campo gara ed in ogni frangente delle competizioni, gli atleti devono indossare la divisa 
di rappresentanza in base a quanto fornito dalla società rispetto al gruppo di merito di 
appartenenza. 
Lo stesso vale anche per le comunicazioni social (Facebook o Instagram) nelle quali l’atleta 
richiama il suo legame al Team Veneto. Si chiede agli atleti di pubblicizzare ed enfatizzare 
lo spirito di squadra del Team Veneto periodicamente nei social, in particolar modo ad inizio 
stagione (quando ricevono il materiale in dotazione gratuita) e durante le manifestazioni 
agonistiche principali (Campionati Nazionali Giovanili ed Assoluti). 
Agli atleti non è consentito stipulare accordi o contratti con altre aziende di fornitura di 
materiale tecnico in concorrenza con gli sponsor della società; nel caso di aziende che 
commercializzino altri prodotti la collaborazione deve essere comunicata ed approvata 
preventivamente dal Consiglio Direttivo. 
In qualunque caso l’atleta nelle sue comunicazioni social è tenuto a coinvolgere e 
menzionare sempre il Team Veneto. 
Materiale perso, rovinato o deteriorato dovrà essere riacquistato presso l'impianto dove 
l'atleta svolge i propri allenamenti o rivolgendosi al responsabile della gestione materiale 
tecnico incaricato dalla società. 
 
IMPORTANTE: Si avvisano tutti gli atleti e le famiglie che coloro i quali abbandoneranno 
l’attività prima dei Campionati Italiani Giovanili Invernali o dei Campionati Italiani Assoluti 
Primaverili, saranno tenuti a restituire il materiale fornito loro gratuitamente ad inizio 
stagione. 
 


